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A tutti i Docenti (tutti gli indirizzi) 
Alle Famiglie degli allievi 
DSGA e personale ATA 
 
A tutto il personale esterno avente rapporti contrattuali/negoziali  con  
l’Istituto “M. Curie” (Contratti di prestazione professionale, Appalto di 
servizi,  Concessione di Servizi,  Servizi ausiliari di pulizia) 
 
Agli Enti Esterni in regime di collaborazione con l’Istituto “M. Curie” 
per ogni tipo di attività prevista nel PTOF (Ditte ed Enti Esterni coinvolti 
in percorsi di alternanza scuola-lavoro, accordi di partenariato, ditte ed 
agenzie esterne connesse al trattamento dati degli allievi) 
 
Albo/sito WEB (sezione Privacy Policy)  

 
OGGETTO: applicazione del Regolamento Europeo sulla Privacy (2016/679). 
Informative ed incarichi al personale 
Il Regolamento Europeo sulla Privacy (in vigore negli Stati Membri a partire dal 25 Maggio 2018) 
promuove la responsabilizzazione (accountability) dei titolari del trattamento e l’adozione di approcci 
e politiche che tengano conto costantemente del rischio che un determinato trattamento di dati 
personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati. Il principio-chiave è «privacy by 
design», ossia garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un 
trattamento o di un sistema, e adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili 
problematiche.  
Come anticipato dal sottoscritto nel recente Collegio Docenti (16 Maggio 2018), in osservanza del 
Regolamento citato in premessa occorre procedere ad un aggiornamento di tutta la documentazione 
inerente la privacy, sia in termini di informativa che di incarichi, oltre ad una serie ulteriore di 
adempimenti specifici che non interessano direttamente il personale (nomina RPD e gestione di alcuni 
Registri interni). A tale scopo il sottoscritto, in qualità di titolare del trattamento dati, ha 
provveduto ad aggiornare ed a riorganizzare una sezione apposita del sito Scuola on-line > 
Privacy Policy ove è  presente una raccolta ordinata di tutta una serie di documenti inerenti la 
privacy ed il trattamento dei dati.    
Ciò premesso, si allegano alla presente i documenti inerenti l’informativa per il personale 
(docente ed ATA) e per le famiglie degli allievi, nonché i relativi incarichi distinti per Docenti ed 
ATA. Per ogni altro approfondimento si rimanda a quanto contenuto nell’apposita sezione del 
sito Istituzionale Privacy Policy.   
In allegato: 

- Informative per il personale e per le famiglie degli allievi 
- Incarichi per il trattamento dati (Docenti e personale ATA) 
 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                             Ing. Mauro Tosi 
                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)                                                                                                  
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